
 

 

 
 
 
 
 

Che cos’è una teoria fisica 
Altro prestigioso rappresentante del convenzionalismo è Pierre Duhem. 
Per Duhem “una teoria fisica non è una spiegazione. Una teoria vera non dà una 
spiegazione delle apparenze fisiche conformi alla realtà; essa rappresenta in modo 
soddisfacente un insieme di leggi sperimentali; una teoria falsa non è un tentativo di 
spiegazione fondata su supposizioni contrarie alla realtà, ma un insieme di proposizioni 
che non concordano con le leggi sperimentali. L’accordo con l’esperienza è, per una teoria 

fisica, l’unico criterio di verità”. 
 
Controlli olistici e negazione degli esperimenti cruciali 
(olistico = la proprietà di un sistema non può essere spiegata tramite le componenti; la 

sommatoria funzionale delle parti è sempre maggiore/differente della somma delle 
prestazioni delle parti prese singolarmente) 
 

“La fisica progredisce perché l’esperienza produce di continuo nuovi accordi tra leggi e fatti 
e perché, incessantemente, i fisici ritoccano e modificano le leggi per poter rappresentare i 
fatti in modo più esatto”. 
Le leggi della fisica, scrive Duhem, si fondano sui risultati degli esperimenti. 
La prova di una ipotesi non può effettuarsi nell’isolamento di questa ipotesi: abbiamo 
bisogno di ipotesi ausiliarie (che aiutino cioè l’ipotesi in questione a produrre conseguenze 

osservabili). 
Pertanto “il fisico non può mai sottoporre al controllo dell’esperienza un’ipotesi isolata, ma 
soltanto tutto un insieme di ipotesi”. 
Perciò Duhem sostiene l’impossibilità di fare in fisica l’experimentum crucis, secondo il 
quale, date due ipotesi incompatibili, si dovrebbe decidere in maniera irrefutabile e 
inequivocabile la verità dell’una o dell’altra, realizzando una condizione che, in connessione 
con la prima, dovrebbe dare un certo risultato e che invece, in connessione con la 

seconda, ne dovrebbe dare un altro. 
Ma l’experimentum crucis pretende di affermare che se una ipotesi è falsa, l’altra è 
necessariamente vera. 
Ma “oseremo mai affermare che non è inimmaginabile nessun’altra ipotesi? Il fisico non è 
mai sicuro di aver effettuato tutte le supposizioni immaginabili: la verità di una teoria 
fisica non si decide a testa o croce”. 
 

Per una valutazione del convenzionalismo 
In conclusione il convenzionalismo è una filosofia della scienza consistente e profonda. Ha 
demitizzato il feticismo ottocentesco e positivistico del “fatto”; ha reso chiara la funzione 
della fantasia nella scienza, e soprattutto ha il merito di aver contribuito a chiarificare le 
relazioni tra teoria ed esperimento. 
Ma occorre badare che è vero che un experimentum crucis non dà una verità definitiva, 

però non si capisce perché i risultati degli experimenta crucis non siano accettabili 
(provvisoriamente). 
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Pierre Duhem e la natura della teoria fisica 


